CURRICULUM :
Cristina Squaranti laureata a Parma il 29 / 03 / 1984 con lode, nello stesso anno si iscrive ad
AIVPA ( Associazione Italiana Veterinari per Piccoli Animali ) e all’Ordine dei Medici Veterinari
della Provincia di Verona.
Dal 1985 lavora a Negrar ( VR ) ed è direttore sanitario nella propria struttura .
Campi di interesse professionale : chirurgia, ortopedia e dermatologia .
E' stata socio fondatore di AIDEV ( Associazione Italiana di Dermatologia Veterinaria ) .
Dal 1979 si è occupata di cani da lavoro , inizialmente come socia SAS ( Società Amatori
Shaferhunde ) con cani da brevetto ed ha conseguito essa stessa il secondo brevetto SAS con la
propria femmina di pastore tedesco AIRA . In seguito ha lavorato come volontaria nel campo della
protezione civile con i cani da soccorso .
E' stata istruttore di unità cinofile da soccorso dal 1988 al 2002 . E' socio fondatore del Gruppo
Unità Cinofile da Soccorso ARGO '91 di Verona , nonchè responsabile sanitario dei cani del
gruppo, ruolo attualmente mantenuto .
E' stata responsabile sanitario dei cani da soccorso della FEDICS ( Federazione Italiana Cani da
Soccorso ) dal 1990 al 2002 e giudice nelle prove di operatività annuali FEDICS per i cani della
protezione civile nelle discipline di soccorso in superficie e su macerie .Tuttora collabora con la
Federazione stessa per quanto concerne gli aspetti sanitari dei cani da ricerca .
Ha tenuto numerose relazioni su argomenti veterinari in occasione di Corsi di preparazione di Unità
Cinofile sia in Argo 91 , che in FEDICS , che nel Coordinamento Regionale Veneto dei Gruppi
Cinofili di Protezione Civile ed ha realizzato il Manuale di Primo Soccorso Veterinario in dotazione
alle Unità Cinofile della Regione Veneto.
Nel 2001 e 2002 e' stata nominata membro della Commissione di Lavoro MedicoVeterinario
istituita a Roma dal Dipartimento della Protezione Civile allo scopo di elaborare un protocollo
sanitario valido a livello nazionale per i cani delle unità cinofile di protezione civile .
E' stata coautrice del " Manuale Veterinario con le linee guida per gli aspiranti conduttori cinofili di
protezione civile " , commissionato dal Dipartimento della Protezione Civile , settore volontariato .
Dal 1993 ha aderito al programma di relazioni ITALIA / CUBA nel campo della cinofilia da
soccorso e da lavoro , realizzato dalla Scuola Provinciale Cani da ricerca e catastrofe di Trento .
Nell'ambito di questo programma , si è recata ripetutamente a Cuba su richiesta del Ministro degli
Interni Cubano e con il supporto dei responsabili del progetto della Scuola di Trento , per prestare
la propria collaborazione come volontaria nelle strutture veterinarie e canili dell'Havana a fianco
dei colleghi cubani .
Tale collaborazione interessa l’ambito della pratica veterinaria ( clinica e chirurgia ) e il supporto
scientifico ( riviste , testi di aggiornamento , medicinali , presidi medico chirurgici ecc.)
Dal 2002 al 2006 è stata membro consigliere nel Consiglio Direttivo dell'AIVPA ( Associazione
Italiana Veterinari per Piccoli Animali ).
Hobbies : attività subacquea ( svolta troppo poco!!!) e volo con parapendio ( svolto troppo poco !!!)

